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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANELLA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
Via Roma – Tel. e Fax 0828/781120 

e-mail saic887003@istruzione.it pec: 

saic887003@pec.istruzione.it sito www.icalbanella.gov.it 
84044 ALBANELLA (SA) 

Codice Fiscale: 91027370658 
Codice Univoco Ufficio: UFS69W 

All’Albo Online  
Al Sito Web della I.S. – Sezioni di competenza 

Agli ATTI 
 
 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  
 

 Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 
 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
 

     Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 
 

Sottoazione 10.2.2A - “Competenze di base”.  
 

Tipo di intervento -  “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale”. 
 

Titolo progetto: L’altra creatività.  
  

Oggetto: Determina indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure 

professionali (esperti, tutor interni, figura di supporto e valutatore) Progetto 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-1296 – Titolo: “L’altra creatività” 
 

 Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 

CUP: C98H17000340001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

- VISTO il CCNL scuola 2007 ed in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 
servizio presso le Istituzioni Scolastiche;  
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- VISTO l’art 52 comma 1° del T.U. pubblico impiego del 1957 e l’art. 2103 del C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alle condizioni di 
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 
competenza;  

- VISTO il D. lgs 165/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art 7, comma 6 b) che dispone: “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”;  

- VISTE le note dell’autorità di gestione: 
o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relative allo split payment dell’IVA;  
o prot. 34815 del 02 agosto 2017 relativa all’attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti;  
o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la Pubblicità per 

la programmazione 2014-20;  
- VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

ammnistrativi e ss.mm.ii.; 

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  
- VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 43 “Capacità ed autonomia negoziale”;  

- VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

- VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria;  

- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

- VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

- VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 
modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017”; 

 
- VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

- VISTO l’Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017:  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. 
Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 
Sottoazione 10.2.2A - “Competenze di base”.  
Tipo di intervento -  “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale”. 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 23/02/2017; 
 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 23/02/2017; 
- VISTO l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del MIUR prot. 

n. AOODGEFID/27746 del 24.10.2018, sulla base dei criteri definiti e comunicati nello specifico avviso 
prot. AOODGEFID/n. 2669 del 03/03/2017, la cui conclusione è prevista entro il 30/09/2020, con la 
chiusura amministrativo contabile da completare entro il 30/09/2020; -  

- VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’Azione 10.2.2 – Sotto azione 
10.2.2A - Titolo progetto: L’altra creatività; Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON-CA-2018-
1296; importo complessivo autorizzato: € 22.728,00); 
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- VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”emanate con nota prot. 1588 del 13 gennaio 
2016; 

- VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 1 nella seduta del 
25.01.2019; 

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio Decreto n. 649 - prot. n. 2614 del 12.11.2019 al PA/2019, 
Progetto: “L’altra creatività” -  Codice 10.2.2A - FSEPON-CA-2018-1296; importo complessivo autorizzato: 
€ 22.728,00; 

- VISTE le norme per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del Ministero della Pubblica istruzione e 
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 

- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 e 49 avente ad oggetto: Regolamento per l’attività negoziale e  
Regolamento per la selezione di figure esperte (esperti interni/esterni , tutor e figure di sistema) adottate nella 
seduta del 30/10/2017; 

- VISTA le delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 ad oggetto: Approvazione griglie con criteri di elezione e griglie di 

valutazione titoli esperti esterni, tutor, valutatore e figure di supporto interne e/o esterne per attività previste 

dal progetto P.O.N. adottata nella seduta del 21/12/2018; 

- VISTA la necessità di individuare  n. 4 Esperti, n. 4 Tutor, n. 1 Figura di supporto e n. 1 Valutatore inerenti 
le tematiche oggetto del Progetto in oggetto; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 - Oggetto 

 
- di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione delle seguenti figure professionali: 
 

Titolo modulo 
 
 

N.  ore 
 

ESPERTO 

 
TUTOR 
SCOLASTICO 
 

VALUTATORE 
(1 FIGURA PER 

FIGURA DI SUPPORTO 
(1 FIGURA PER TUTTO IL 

TUTTO IL PIANO) 
 

PIANO) 
   

TecnologicaMente: a scuola di … aZIONE, 
creaZIONE, realizzaZIONE 1 30 1 1 5  ore 5 ore 

Pensiero computazionale e creatività 
digitale 1 30 1 1 5  ore 5 ore 

TecnologicaMente: a scuola di … aZIONE, 
creaZIONE, realizzaZIONE 2 30 1 1 5  ore 5 ore 

Pensiero computazionale e creatività 
digitale 2 30 1 1 5  ore 5 ore 

 
- che, nell'ambito della realizzazione del modulo previsto dal PON indicato in premessa, sul sito web e 

all’albo pretorio dell’Istituto vengano pubblicati gli avvisi di selezione di personale interno come riportato 
in tabella;  

- che, qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal 
progetto con personale interno, sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, vengano pubblicati 
contestualmente o successivamente avvisi di selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di 
altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che a esperti esterni di 
particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle attività di tutor e per lo svolgimento 
delle attività di esperto e per ogni altra figura di sistema necessaria nell'ambito della realizzazione dei 
moduli previsti dal PON indicato in premessa. Detti avvisi saranno trasmessi via mail a tutte le Istituzioni 
Scolastiche della Provincia di Salerno. 

 
Art. 2 - Importo 
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso sarà: 

- 70 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di Esperto; 
- 30 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di Tutor scolastico;  
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- 23,23 euro/ora se interno all’amministrazione scolastica e 41,32 euro/ora se prestatore d’opera o di servizio 
esterno all’amministrazione, entrambe le tariffe orarie sono omnicomprensive di ogni onere contributo e IVA se 
dovuta per la figura di supporto;  
- 23,23 euro/ora se interno all’amministrazione scolastica e 41,32 euro/ora se prestatore d’opera o di servizio 
esterno all’amministrazione, entrambe le tariffe orarie sono omnicomprensive di ogni onere contributo e IVA se 
dovuta per la figura di valutatore.  
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
Nulla sarà dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. 
L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura, purchè rispondente ai requisiti richiesti. 

 
Art. 3 - Presentazione domande  
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire secondo le modalità ed entro le date indicate nei diversi  
bandi/avvisi. 

 
Art. 4 - Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo;  
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e   
                 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
4) Omissione della firma sulla documentazione; 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 
6) Scheda valutazione titoli non compilata. 
 
Art. 5 - Partecipazione 
Ogni candidato che presenta istanza potrà concorrere per una sola figura professionale per ciascun modulo 
formativo.  

 
Art. 6 - Incompatibilità 
L’incarico di Valutatore e/ o Figura di supporto è incompatibile con la figura di esperto e di tutor; non è possibile 
ricoprire l’incarico di esperto e tutor all’interno dello stesso modulo. 

 
Art. 7 - Selezione  
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione di valutazione, 
attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate ai bandi / avvisi e di un 
eventuale colloquio informativo - motivazionale con il D.S., in caso di parità di punteggi. 
 
Art. 8 - Tempi di pubblicazione degli avvisi  
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno 15 giorni consecutivi per il personale esterno e  per 
almeno 7 giorni consecutivi per il personale interno. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal DS è 
prevista la procedura d’urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 5 giorni per esperti/tutor interni, previa 
adeguata pubblicità del limite ridotto agli interessati (invio avviso via mail). La data di fine pubblicazione coinciderà 
con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 
 
Art. 9 - Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è stato nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Antonella Maria D’Angelo. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo 

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.  

82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 


